
PARROCO 
Don Giandomenico:     339 7485672 
        dongiandomenico@gmail.com 
 

Segreteria: 039 617148 
       segreteria.cpsa@hotmail.it 
VICARI 
Don Gabriele Villa:  333 2502778 
 039 6362080 
           dongabrielevilla@gmail.com 
Don Renato  039 617410 
 Cell: 339 3328750 
 parr.bernatediarcore@tiscali.it 
 

Don Enrico  039 617921 
 Cell 335 5926689 
 regrosario@tiscali.it 
Don Paolo:   ………      039 6013852               
Suore Fam. Sacro Cuore: 039 617821 
Suore Dorotee    039 613391 
Suore del Cottolengo  039 615984 
 
Centro di ascolto 
Caritas 039 6015399 
 info@caritasarcore.it 
                           www.caritasarcore.it 

RECAPITI 
Sito web della comunità: www.santapollinarearcore.it 

   PROGRAMMAZIONE CINEMA TEATRO NUOVO 
   www.cinemanuovoarcore.it Tel.: +39 039 601 35 31      

Sabato 19 febbraio   FILM “ASSASSINIO SUL NILO” Ore 21.15 
Domenica 20 febbraio  FILM “ASSASSINIO SUL NILO” Ore 17.00 
Domenica 20 febbraio  FILM “ASSASSINIO SUL NILO” Ore 21.15 
Lunedì 21 febbraio  FILM “ASSASSINIO SUL NILO” Ore 21.15 
Martedì 22 febbraio  TEATRO “Il delitto di via Dell’Orsina” Ore 21.00 
Giovedì 24 febbraio  FILM “DUNE” Ore 15.00 e ore 21.00  

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, indica-
ti dai docenti, anche per prevenire la dispersione scolastica. 
Il coordinamento di “Diamoci la mano” è affidato ad Alessandra Zec-
chini, a Zaira Caniato e a Stefano Viganò dell’Associazione del vo-
lontariato e della cooperativa La Piramide Servizi, che legano questo 
lavoro nella comunità arcorese alla rete provinciale Tiki Taka: una 
quarantina di enti non profit che attivano azioni e interventi per 
l’inclusione sociale (interessante il sito che ospita diversi contenuti: 
www.progettotikitaka.com). 
Per chi vuole fare volontariato in uno dei progetti o dare una mano al 
lavoro della rete, le porte sono aperte. 
Chi è interessato può telefonare al numero 3491179377 oscrivere a 
frarigheequdretti@libero.it, caniatozaira@gmail.com 
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...e rinfrancatevi il cuore (Gn 18, 1.5) 

N°166 ANNO XIV - Domenica 20 febbraio 2022 

Carissimi, 
  con l'approssimarsi della Quaresima, la liturgia della 
Chiesa ambrosiana assume i toni della misericordia di Dio che 
perdona gli uomini. Questa penultima domenica prima 
dell’inizio del tempo quaresimale, o se si vuole, più corretta-
mente penultima domenica dopo l'Epifania si presenta col tito-
lo “della divina clemenza”.  
Le letture ci offrono dei frammenti stupendi della clemenza di 
Dio. 
Nella prima lettura troviamo il profeta Daniele che sta vivendo 
con il suo popolo l'esperienza amara dell'esilio babilonese. Ne-
gli occhi ha impresse le scene terribili della distruzione di Ge-
rusalemme. Nel cuore la desolazione di legami spezzati. In ter-
ra d'esilio Daniele impara a ritrovare un volto di Dio che sem-
brava oscurato. E impara a pregarlo così: "sulla tua grande mi-
sericordia, Signore, ascolta! Signore, perdona! Signore guarda 
e agisci senza indugio…” 
Questo è il volto che Daniele scopre: di un Dio che ascolta, 
che perdona, che guarda, che agisce senza indugio. Questo vol-
to di Dio lo ritroviamo in Gesù, che passa accanto al banco 
delle imposte dove era seduto Matteo. Gesù lo guarda, non lo 
giudica, lo invita ad alzarsi da una quotidianità ormai "seduta", 
rassegnata in un vissuto fatto di compromessi, oppressa dai 
giudizi della gente per il suo comportamento senza scrupoli. 
Dentro questa situazione ferita, sente uno sguardo di miseri-
cordia, sguardo capace di ricreare. Sente parole insperate, pie-
ne di vita e di futuro: “Non sono venuto a chiamare i giusti, ma 
i peccatori". Lasciamoci incontrare da questa misericordia. 
       don Giandomenico 



Calendario 
Mar 
22 

febbraio 
Unitario:    10.00  Fraternità sacerdotale a Sulbiate. Presentazio-

ne del Beato Ciceri 

Gio 
24 

febbraio 
Unitario:    21.00  nella parrocchia Regina del Rosario inizio 

delle giornate eucaristiche 

Ven 
25 

febbraio 
Unitario:    21.00  nella parrocchia di Maria Nascente a Bernate 

adorazione guidata da Fra Sergio 

Dom 
27 

febbraio 

S.Eust:        10.00  in oratorio Sacro Cuore, S. Messa per bambi-
ni e ragazzi con breve adorazione e benedi-
zione eucaristica; consegna del Padre nostro 
per i bambini di III elementare  

 

Unitario:    15.30  in chiesa S.Eustorgio conclusione delle gior-
nate eucaristiche con solenne benedizione 

GIORNATE EUCARISTICHE 
“FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”  

accompagna le adorazioni comunitarie il superiore  
dei frati cappuccini di Oreno FRA SERGIO PESENTI 

Giovedì 24 febbraio  ore 21.00 S.Messa d’apertura in chiesa Regina del 
Rosario omelia di fra Sergio 

Venerdì 25 febbraio  ore 21.00 adorazione guidata da fra Sergio  
a Bernate 

Domenica 27 febbraio   ore 15.30 adorazione conclusiva e solenne benedi-
zione eucaristica per tutta la comunità in 
chiesa S.Eustorgio  

ADORAZIONE / ESPOSIZIONE (venerdì 25 e sabato 26) 
 

Chiesa S.Eustorgio                              09.15 - 12.00  
                                                               15.00 - 18.00  
                                                               (sabato fino alle 17.30) 
 

Chiesa Regina del Rosario                  09.00 - 10.00  
                     15.00 - adorazione guidata (venerdì)  
                                                               17.00 - 18.00 (solo sabato)         

Chiesa Maria Nascente                       08.00 - 09.00 (solo venerdì) 
                     15.00 - 18.00 (solo sabato) 

In evidenza 

Da domenica sera 27 febbraio a venerdì pomeriggio 4 marzo esercizi 
spirituali del parroco presso le suore Madonnina del Grappa a Sestri Le-
vante 

Giornata Eucaristica per adolescenti, 18/19enni e giovani 
sabato 26, in oratorio Sacro Cuore, dalle 15.00 alle 18.30. Faremo alcu-
ni lavori di sistemazione in oratorio, terminando con l'adorazione, così 
da testimoniare la profonda unitarietà del servizio e della preghiera nella 
vita cristiana. Dare la propria adesione al don, a suor Anna o agli educa-
tori entro giovedì 24  

"Il malato" di Moliere: in scena domenica 27 febbraio alle 15.30 presso 
l'auditorium del Rosario. Costo: 10 euro. Per prenotazioni: 3382625122  

DIAMOCI LA MANO 
La pandemia e l’isolamento hanno accresciuto le difficoltà sociali e di 
apprendimento dei bambini e dei ragazzi. 
Per dare più risposte, le realtà arcoresi che si occupano di aiuto ai com-
piti fanno rete, intensificano la collaborazione con le scuole, e cercano 
nuovi volontari. 
La nuova rete si chiama “Diamoci la mano”, è composta da diversi pro-
getti educativi, alcuni storici, alcuni nati più di recente: 
Fra Righe e Quadretti, servizio storico dell’Associazione del volontaria-
to di Arcore e della cooperativa La Piramide Servizi, che segue venticin-
que ragazzi delle medie; 
Compitiamo, gruppo di volontariato giovanile attivo da quattro anni, che 
segue una dozzina di bambini dalla terza alla quinta elementare, e il neo-
nato “Righello e pastello”, rivolto a quattordici bambini di prima e di 
seconda elementare, promosso da Punto Mamma, servizio della Caritas 
rivolto alle mamme in difficoltà. 
Tutte queste attività hanno sede nell’oratorio Sacro Cuore della parroc-
chia di Sant’Eustorgio. 
 Alle riunioni partecipano don Gabriele Villa, volontari, operatori, inse-
gnanti e genitori, con gli obiettivi di intensificare le collaborazioni, dar 
vita a nuovi interventi insieme al Comune, riuscire a seguire più studenti 


